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COMUNICATO STAMPA 
DIGITAL VALUE INSIGNITA DEL “PREMIO EQUITA” 

 
Digital Value è stata premiata all’interno della categoria “raccolta di fondi da parte di piccole 

imprese sul mercato dell’azionariato”. 
 

Milano, 13 febbraio 2019 – Digital Value, società attiva da oltre 30 anni come integratore di 
sistemi IT nel mercato Italiano e quotata al mercato AIM (Ticker DGV) tramite l’innovativo format 
“Spac in Cloud”, è stata premiata oggi con il Premio Equita per “per la migliore strategia di 
utilizzo del mercato dei capitali” nella categoria “raccolta di fondi da parte di piccole imprese sul 
mercato dell’azionariato”. Il Premio, che gode del patrocinio di Università Bocconi e di Borsa 
Italiana ed è giunto alla 6° edizione, si è tenuto oggi a Milano nella sede dell’Università Bocconi ed 
è stato consegnato da una giuria composta tra gli altri da Francesco Perilli, Presidente Equita 
Group, Stefano Caselli, Prorettore per l’internazionalizzazione (Università Bocconi), Paolo Colonna, 
Presidente Creazione di Valore, Claudio Costamagna, Presidente CC & Soci, Raffaele Jerusalmi, 
Amministratore Delegato Borsa Italiana. Le altre due finaliste di categoria erano Fine Food & 
Pharmaceuticals N.T.M. e Intred. 

Con tale riconoscimento Equita vuole premiare l’originalità e l’efficacia delle operazioni realizzate 
sul mercato dei capitali come leva per il rilancio e lo sviluppo dell’impresa. Le operazioni e le 
società candidate al Premio Equita sono state scelte considerando le operazioni effettuate nel 
periodo 1 gennaio 2018 – 31 dicembre 2018. 
 
Digital Value è stata la prima società in Europa a quotarsi tramite l’innovativo format SPAC IN 
CLOUD, formula promossa da Electa Ventures, pioniere italiano di SPAC e Pre-booking Company 
con IPO CLUB quale cornerstone investor (fondo chiuso del Gruppo Azimut dedicato ad 
investimenti in pre IPO, lanciato nel 2017 per iniziativa condivisa da Azimut Libera Impresa con la 
stessa Electa). Spac in Cloud rappresenta un nuovo modello di quotazione che unisce i vantaggi 
della Spac tradizionale a quelli della raccolta di capitali digitale di ELITE CLUB DEAL; una 
piattaforma in cui Promotori, Società e Investitore Cornerstone negoziano i termini 
dell’operazione in modo customizzato rispetto alle esigenze dell’impresa “target”, accorciandone 
notevolmente i tempi di accesso al mercato dei capitali.  
 
Massimo Rossi, Presidente di Digital Value, dichiara: “Sono molto contento di questo premio, 
raggiunto grazie al duro lavoro di questo ultimo anno che ci ha visto chiudere l’esercizio 2018 con 
un incremento del 16% sui ricavi. Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questo 
nostro percorso di crescita eccezionale. Abbiamo grandi progetti e arriveremo molto lontano”. 

*** *** *** 
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Digital Value S.p.A., con sede a Roma e Milano ed attività sull’intero territorio nazionale, è a capo di un Gruppo che 

costituisce uno degli operatori di riferimento in Italia nel settore delle soluzioni e servizi IT con ricavi consolidati di 

euro 259 milioni ed oltre 200 dipendenti (fonte: bilancio consolidato pro-forma al 31 dicembre 2017).  

Il Gruppo svolge attività di ricerca, progettazione, sviluppo e commercializzazione di soluzioni e servizi IT per la 

digitalizzazione di clienti large account operanti nei settori strategici dell’economia del paese - Telecomunicazioni, 

Trasporti, Utilities, Finance, Industria e Pubblica Amministrazione - che rappresenta il segmento trainante del mercato 

IT (oltre il 50% della domanda totale nazionale). Digital Value consolida competenze uniche e specializzate, in grado di 

offrire una copertura completa del fabbisogno di innovazione tecnologica dei segmenti chiave di mercato, risultato di un 

percorso di crescita costante e significativa.  

Il successo del Gruppo è basato sull’unicità di competenze, know-how e specializzazione delle proprie risorse umane 

nonché sulla riconosciuta capacità di pianificare, implementare e gestire soluzioni progettuali innovative e funzionali 

alla digitalizzazione della clientela. 

   

 

 

Per informazioni 

Digital Value S.p.A. CFO SIM S.p.A.  Spriano Communication & Partners  

Via Della Maglianella 65/E,  

00166 Roma 

Via dell‘Annunciata 23/4,  

20121 Milano  

Via Santa Radegonda 16, 20121 Milano  

Tel. +39 0262610403 Tel. +39 02 303431 Tel. +39 02 83635708  

E-mail investors@digitalvalue.it ecm@cfosim.com mrusso@sprianocommunication.com 

ctronconi@sprianocommunication.com 

 

Riccardo Benedini, IR Manager Nominated Adviser e Specialist Corporate and finance communication 

advisor 
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